Primus 322 - 324 -326
Sistemi di taglio a getto d’acqua
Waterjet cutting systems

Primus 322 - 324 - 326
Per produrre quello che oggi
non ti è possibile fare
To produce what today you cannot do

Innovativa gamma Intermac dedicata alla lavorazione di taglio a getto
d'acqua.
Primus 322-324-326 possono adattarsi perfettamente alle diverse
e specifiche esigenze produttive di ogni settore applicativo, essendo
in grado di lavorare una gamma pressoché illimitata di materiali ed
indipendentemente dalla dimensione della serie e dalla dimensione
dei pezzi da realizzare.
Primus 322-324-326 è impianto semplice da utilizzare, con ridotte
necessità di manutenzione e fortemente produttivo, in grado di soddisfare le applicazioni più impegnative sia in termini di flessibilità che
di performance e precisione.
Primus coniuga le prestazioni e la versatilità della tecnologia con l'affidabilità e la facilità d'uso delle soluzioni Intermac. In poche parole
Primus fa dell'essenzialità un arte. Il taglio avviene grazie ad un getto
supersonico, che si ottiene convogliando, attraverso un foro opportunamente calibrato, un flusso d'acqua ad altissima pressione che
produce un getto coerente proiettato ad una velocità quasi tripla a
quello del suono (810 m/s). Il getto può essere addizionato o meno
di abrasivo in funzione del materiale da tagliare.
Gli impianti di taglio a getto d’acqua permettono lavorazioni flessibili
di pezzi delle geometrie più diverse e di una varietà di materiali pressoché illimitata.

New Intermac range dedicated to waterjet cutting.
Being able to process a virtually unlimited range of materials, regardless of the size of the number and size of material solutions, Primus 322-324-326 can adapt perfectly to different and specific
production needs of various sectors.
Primus 322-324-326 is easy to use, offers low maintenance and
high productivity, to meet the most demanding applications in terms
of flexibility, precision and performance.
Primus combines performance and versatility of technology with the
reliability and ease of use of Intermac solutions. In a few words, Primus makes an art of essentiality.
Cutting is carried out by means of a supersonic waterjet, which is
obtained by concentrating a flow of high pressure water through a
hole that is adequately calibrated. The result is a consistent waterjet
travelling at nearly three times the speed of sound (810 m/s).
The waterjet can add abrasive or not depending on the material to
cut.
Waterjet systems allow flexible cutting of pieces with the most varied
geometries and on a limitless variety of materials.

Guarnizione testata motore.

Flangia in acciaio inossidabile di spessore 10 mm.

Cylinder head gasket.

10 mm thickness stainless steel flange.

Anche sugli spessori più importanti, la possibilità di eseguire lavorazioni ricche di dettagli rimane inalterata.
Even on higher thicknesses, the possibility to
make intricate machining remains unaltered.

Primus 322 con doppia testa a 3
assi e piano grigliato
Primus 322 with double 3 axes
head and grid work area

Placche per interruttori elettricità.

Supporto in polizene da 10 mm.

Piano cottura da cucina.

Masks for electrical switches.

10 mm Polizene support.

Kitchen cooking hob.

Elica in acciaio inossidabile di spessore 25 mm.

Piastra in ottone.

25 mm thickness stainless steel helix.

Brass plate.

Con Primus è facile realizzare intarsi e mosaici con le geometrie più complesse.
With Primus it is easy to create inlays and
mosaics with the most complex geometries.

Primus 324 con doppia testa a 3 assi e
lavorazione in doppia stazione
Primus 322 with double 3 axes head
and grid work area
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Primus 322 - 324 - 326
Vantaggi della tecnologia di taglio a
getto d’acqua
Advantages of waterjet cutting

Versatilità - Lavorazioni precise e flessibili per un varierà pressoché
illimitata di materiali e spessori;
No limiti - Assoluta libertà nella realizzazione di sagome complesse
con estrema facilità e qualità;
Innovazione - Taglio a freddo, no alterazioni termiche o strutturali
nel materiale in lavorazione;
Risparmio - Sfruttamento massimo del materiale grazie al diametro
getto molto ridotto, alla distanza minima fra i pezzi in lavorazione ed
al programma di ottimizzazione lastra;
No magazzino - Nessun costo di stoccaggio utensili;
Flessibilità - Gestione dei tempi e costi di taglio in funzione della qualità di lavorazione desiderata per il prodotto finale;
Abbattimento tempi di lavorazione - zero set up - Non sono necessari sistemi di fissaggio pezzo o cambio utensili;
Facilità di utilizzo - Realizzazione immediata della lavorazione grazie
ad un ricco database che permette di legare i corretti parametri tecnologici in funzione del materiale dello spessore e qualità di taglio desiderata.
Materiali:
Varietà pressoché illimitata di materiali fino ad uno spessore di
200/250mm (in funzione di qualità di finitura ricercata e composizione del materiale):
- Acciaio inossidabile, alluminio, titanio, metallo non ferroso ed altri
materiali;
- Vetro monolitico, laminato, stratificato, blindato, vetro ceramico;
- Marmo, granito, engineered stone, pietra, ceramiche;
- Materiali compositi, compositi fibrorinforzati fra cui fibre di carbonio
e fibre di vetro;
- Materiali plastici tra cui termoplastici e termoindurenti;
- Espansi rigidi e morbidi;
- Materiali isolanti;
- Materiali a sandwich e strutturali;
- Materiali di tenuta tra cui gomma e laminato tessuto-resina;
- Carta, cartone, legno.
Settori applicativi:
- Conto terzi;
- Lavorazione vetro piano, vetro fuso, vetro curvo;
- Costruzione di macchine ed apparecchiature;
- Particolari per industria navale e nautica;
- Industria automotive e indotto;
- Industria aerostazione;
- Industria ferroviaria;
- Industria degli armamenti;
- Industria elettronica;
- Edilizia e finitura per interni;
- Lavorazione marmi, graniti e pietre;

Schema testa di taglio idro-abrasiva.

Versatility - precise and flexible machinings for an almost limitless
range of materials and thicknesses;
No limits - Absolute freedom in the creation of complex shapes with
ease and quality;
Innovation - cold cutting, no thermal or structural alterations in the
material being processed;
Savings – Reduction of the scraps thanks to the minimum jet diameter and the minimum distance between the piece being machined
and the sheet optimization program;
No Stock - No cost of tool storage;
Flexibility - Time and cutting costs management of processing depending on the quality desired for the final product;
Reduction of working time - Zero set-up - Does not require clamping systems or tool changes.
Ease of use - Immediate realization of the machining thanks to an
extensive database that allows to link the correct technological parameters depending on the material thickness and quality of cut.
Materials:
Nearly unlimited variety of materials up to a thickness of
200/250mm (depending on finish quality and composition of the
material sought):
- Stainless steel, aluminum, titanium, non-ferrous metal and other
materials;
- Monolithic, laminated or multi-strate glass, bulletproof glass, ceramic glass;
- Marble, granite, engineered stone, stone, ceramics;
- Composite materials, fiber reinforced composites including carbon
fibers and glass fibers;
- Plastic materials including thermoplastics and thermo-hardening
materials;
- Rigid and soft foams;
- Insulating materials;
- Sandwich and structural materials;
- Sealing materials including rubber and laminated resin fiber;
- Paper, cardboard and wood.
Application Areas:
- Jobshops;
- Machining flat glass, fused glass, curved glass;
- Construction of machines and equipment;
- Parts for marine industry and boating;
- Automotive industry and related industries;
- Airways industry;
- Railways industry;
- Armaments industry;
- Electronic industry;
- Construction and interior design;
- Marble, granite and stone;
- Creation of inlays and coverings;
- Medical engineering;
- Packaging industry.

Scheme of the Hydro-abrasive cutting head.

Primus 322 - 324 - 326
Funzionale, Produttiva, polivalente,
precisa, Intelligente e concreta
Functional, productive, versatile,
precise, intelligent and practical

Funzionale
Assoluta facilità di carico e scarico delle lastre in lavorazione grazie
alla disposizione compatta della struttura della macchina e delle componenti del sistema che permettono di accedere facilmente al piano
su tre lati completamente liberi.

Functional
Maximum ease during loading and unloading operations thanks to
the compact structure of the machine and of the system components that allow easy access to the work table on three sides, which
are completely open.

Polivalente e Produttiva
Possibilità di integrare perfettamente una o due teste di taglio a 3 o
5 assi per disporre della massima capacità produttiva senza rinunciare alla flessibilità di poter realizzare sia lavorazioni tradizionali a tre
assi, sia lavorazioni con profili di taglio inclinati con sistema di correzione del getto.
Concezione e sviluppo della gamma Primus 322-324-326 prevedono
una struttura a moduli della lunghezza del basamento della tavola di
lavorazione per soddisfare le diverse esigenze produttive e dimensionali dei vari materiali lavorabili. È possibile equipaggiare la macchina
con una tavola di taglio lunga fino a 6 metri o realizzare su richiesta
versioni con dimensioni ancora maggiori.

Versatile and Productive
Possibility to seamlessly integrate one or two cutting heads with 3 or
5 axes to provide maximum productive capacity without sacrificing
the flexibility to carry both traditional 3-axis machining and inclined
cutting profiles with jet correction system.
Conception and development of the range 322-324-326 Primus provide a modular structure of the length of the machine frame to meet
the productive and dimensional requirements of the various materials that can be processed. It is possible to equip the machine with
a table up to 6 meters or upon request even make larger versions.

Precisa
Primus vanta una costruzione di alto valore grazie all’impiego di componenti di provata affidabilità e tecnologie innovative per offrire risultati di taglio eccezionali e constanti nel tempo.
Intelligente
- Segnale di pressione a regolazione e monitoraggio continuo;
- Alimentazione abrasivo precisa e regolabile dinamicamente;
- Regolazione continua della distanza dalla superficie del pezzo alla
testa di taglio;
- Sistema diagnostico intelligente e completo per una manutenzione
rapida ed efficace.
Sono solo alcune delle caratteristiche di gestione dell’impianto per un
processo di lavorazione economico e di qualità.
Concreta
- Basamento progettato e realizzato secondo specifiche esigenze
strutturali particolarmente dedicate alla tecnologia di taglio a getto
d’acqua, come testimoniano la struttura estremamente rigida, la
vasca di contenimento del getto esausto in acciaio inossidabile, l’elevata capacità di carico per metro quadro.
- Alta capacità produttiva grazie all’elevata velocità di posizionamento
e di taglio e alla grande dinamica degli assi.

Precise
Primus sports a high value construction thanks to the components
of proven reliability and innovative technologies to offer exceptional
cutting results over time.
Intelligent
- Pressure signal with continuous adjustment and monitoring;
- Accurate and dynamically adjustable abrasive supply;
- Continuous adjustment of the distance of the cutting head from
the surface of the workpiece;
- Intelligent and comprehensive diagnostic system for quick and effective maintenance.
These are just some of the features of the system that allow a economic and quality work process.
Practical
- The frame was designed and built according to specific structural
requirements particularly dedicated to the technology of waterjet cutting, as evidenced by the extremely rigid structure, the stainless
steel containment tank of the exhausted jet, the high load capacity
per square meter.
- High productivity thanks to the high positioning and cutting speed
and the great axes dynamics.
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Un impianto equipaggiato per rispondere
a tutte le esigenze produttive
A machine fully equipped to match all
productive needs

Testa di taglio a 5 assi con rotazione infinta (opz.) in grado di realizzare
profili di taglio inclinati (+/- 60°) e con controllo JPC, realizzato per
massimizzare l’efficienza della lavorazione in termini di rapporto qualità
del profilo e velocità di taglio.
5-axis cutting head with infinite rotation (opt.) capable of cuts with inclined profiles (+/- 60°) and to cut with JPC control, a system designed
to maximize the efficiency of the process in terms of quality of the profile and cutting speed.

Tramoggia con controllo automatico portata abrasivo. La portata dell’abrasivo può essere controllata direttamente da CAM o dall'interfaccia
utente permettendo di ottimizzare i consumi in funzione di lavorazione,
materiale e spessore, aumentando il controllo sui costi di produzione. È
possibile modificare la portata dell’abrasivo durante il taglio direttamente dall’interfaccia utente senza necessità di dover arrestare la lavorazione.
Hopper with automatic abrasive dosing. The scope of the abrasive can
be controlled directly from the CAM or the user interface allowing the
optimization of the abrasive usage as a function of processing, material
and thickness, increasing control over production costs. It is possible
to change the quantity of the abrasive during the machining without
needing to interrupt the process.

Sistema automatico lavaggio lastra (opz.).
Automatic system for sheet washing (opt.).

Controllo automatico del livello dell’acqua nella
vasca che permette di ridurre la rumorosità dell’impianto effettuando tagli in immersione.
Automatic water level control in the tank that allows to reduce the noise of the machining through
the execution of dire cuts.

Rulli anteriori e posteriori (opz.) per agevolare carico e
scarico materiali.
Front and rear rollers (opt.) to facilitate loading and unloading of the material.

Puntatore laser in grado di proiettare l'ortogonalità degli assi
per verificare il posizionamento della lastra sul piano di lavoro. È
possibile utilizzare il puntatore laser per apprendere manualmente per punti i profili di dime posizionate sul pezzo in lavorazione o sul piano di lavoro, ed importare i punti appresi in ICam
con l’esatta posizione X, Y rispetto al piano macchina.
Laser pointer that projects the position of the axes on the work
area to verify the sheet positioning on the work surface. It can
be used to manually detect the profiles of the templates on the
workpiece or on the work area. The data will be imported in
ICam with the exact X, Y position on the machine table.

Testa di taglio a tre assi controllati da CNC con sistema tastatore
che permette di regolare automaticamente la distanza tra testa di
taglio e superficie del pezzo in lavorazione garantendo precisione e
sicurezza durante il taglio. Permette l’apprendimento automatico
dello spessore del pezzo in lavorazione. Il sistema tastatore è disponibile sia con testa di taglio a 3 assi che 5 assi.
3-CNC-controlled-axes cutting head with a feeler system that allows
to automatically adjust the distance between the cutting head and
the surface of the workpiece to grant accuracy and safety during
the cut. Allows automatic learning of the thickness of the workpiece.
The feeler system is available on both 3 and 5 axes cutting heads.

Sistema rimozione abrasivo (opz.)
Sistema automatico ed integrato nella struttura della
macchina, per la rimozione dell'abrasivo esausto dal
fondo della vasca di taglio e relativo sistema porta big
bag per la separazione e relativo stoccaggio dell’abrasivo esausto.
Abrasive removal system (opt.)
Automatic system for the removal of the exhausted
abrasive from the bottom of the tank integrated into
the machine structure. Big bag for the separation and
storage of exhausted abrasive.

Sistema automatico di lubrificazione degli organi in movimento
per garantire elevata affidabilità all’impianto riducendo al minimo
la richiesta di manutenzione. Gruppo disoleatore ed essicazione
aria compressa per evitare la contaminazione dell’abrasivo da
umidità ed impurità presenti nel circuito dell’aria compressa.

Postazione di controllo ergonomica e sicura.
Safe and comfortable control location.

•Automatic lubrication of all moving parts to ensure high reliability and reducing maintenance needs. Oil skimmer and humidity
removal device to prevent the contamination of the abrasive
from moisture and impurities present in the compressed air circuit.
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Primus 322 - 324 - 326
Produttività non significa rinunciare
alla flessibilità
Productivity doesn’t mean to give
up flexibility

Tempi ciclo brevi, aumento della produttività e massima qualità senza rinunciare alla flessibilità grazie alla possibilità di allestire l’impianto con più
teste di taglio a 3 o 5 assi.
Ogni testa di taglio è dotata di sistema indipendente ed automatico di gestione dell’abrasivo, assicurando il dosaggio perfetto per ogni testa di taglio, controllando il reale consumo di abrasivo e permettendo l’utilizzo
dell’impianto anche in modo non presidiato.

L’interasse minimo fra le teste di taglio permette di produrre in modo
economico con più teste di taglio anche i particolari più piccoli perfino in
piccolissime serie garantendo lo sfruttamento massimo del materiale in
lavorazione.
Grazie alla concezione flessibile della macchina è possibile utilizzare tutta
l’area di lavoro con una testa anche in presenza della seconda testa.

Short cycle-times, productivity increase and maximum quality without sacrificing flexibility thanks to the possibility to set up the system with multiple 3 or 5 axes cutting heads.
Each cutting head is equipped with independent and automatic management of the abrasive, ensuring the proper dosing for each cutting head,
checking the real abrasive consumption and allowing to leave the system
running unattended.

The minimum distance between the cutting heads allows to produce economically with more than one cutting head even very detailed pieces in
small series to ensure the maximum optimization of the material being
processed.
Thanks to the flexible concept of the machine it is possible to cover the
complete work area with a cutting head even in the presence of a second
head.

Il software adatta automaticamente il numero delle teste di taglio in funzione della geometrie dei particolari da realizzare per garantire sempre la
massima produttività senza rinunciare alla flessibilità (una testa di taglio
per particolari grandi, e due teste di taglio per particolari più piccoli).

Grazie alla possibilità di suddividere l’area di taglio in due zone è possibile
lavorare in pendolare, caricando/scaricando i pezzi su una porzione del
piano, mentre la macchina continua a lavorare sull’altra.

The software automatically adjusts the number of cutting heads, depending on the geometry of the parts to build to guarantee maximum productivity without sacrificing flexibility (one cutting head for large parts, and
two cutting heads for fine details).

Thanks to the possibility to subdivide the cutting area in two areas it is
possible to work in tandem, uploading/downloading the pieces on a portion of the plan, while the machine continues to work on the other.

Primus 322 - 324 - 326
Testa di taglio a 5 assi e tecnologia JPC
5 axes cutting head and JPC technology

Lavorazione tradizionale a tre assi.

Tecnologia JPC.

Traditional 3-axes machining.

JPC technology.

Testa di taglio a cinque assi con sistema Jet Performance
Control (jpc) con rotazione infinita (opz.)
Testa di taglio a 5 assi in grado di realizzare profili di taglio inclinati
(+/-60°) e con controllo JPC, realizzato per massimizzare l’efficienza
della lavorazione in termini di rapporto qualità del profilo e velocità di
taglio. Sistema brevettato.
5-axis cutting head with Jet Performance Control (JPC) system
with infinite rotation (opt.)
5-axis cutting head for the execution of inclined cutting profiles (+/60°), equipped with JPC system designed to maximize machining efficiency in terms of profile quality and cutting speed ratio. Intermac
Patented system.
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Innovativa ed affidabile
Innovative and reliable

Affidabilità:
tutte le componenti ad alta pressione dell'intensificatore sono realizzate con materiali speciali e trattamenti specifici per garantire la durata nel tempo.

Reliability:
all high pressure components of the pressure intensifier are made
using special materials and specific treatments to guarantee long
term use.

Costante segnale di pressione:
l'intensificatore è equipaggiato di serie con un accumulatore di largo
volume da 2,49 L, questo permette di ridurre al minimo le tipiche
fluttuazioni di pressioni e salvaguardare l'usura
dei componenti di alta pressione.

Costant pressure signal:
the pressure intensifier is factory-equipped with a 2.49 l large volume accumulator to keep typical pressure fluctuations to a minimum
and protect high pressure components from wear and tear.

Raffreddamento aria/olio:
sistema di raffreddamento aria-olio integrato nell'intensificatore che
permette di eliminare il consumo d'acqua per il raffreddamento dell'olio e quindi contenere i costi di esercizio.
Nel caso di temperature ambiente superiori ai 35° l'intensificatore è
predisposto per l'utilizzo del raffreddamento acqua-olio.
Facile Manutenzione:
tutte le parti che necessitano di manutenzione sono facilmente accessibili e sono state progettate e realizzate in modo da garantire
una facile e veloce sostituzione delle parti.
Valvola proporzionale:
la valvola proporzionale permette di controllare il segnale di pressione agevolando l'impiego su vetro che richiede di utilizzare pressioni diverse in funzione della tipologia di lavorazione da eseguire
ottimizzando i tempi ed costi di produzione.

Air/oil cooling:
an air/oil cooling system is incorporated in the pressure intensifier
to eliminate the consumption of water used to cool the oil and so
keep production costs low.
In case of ambient temperatures exceeding 35° C, the intensifier is
setup for using the air/oil cooling system.
Easy maintenance:
all parts requiring maintenance are easily accessible and have been
designed and built so as to ensure easy and quick part replacement.
Proportional valve:
the pressure signal is kept under control by means of a proportional
valve, which facilitates glass sheet processing, in that such machining operations require different pressure applications depending on
the type of machining; thus optimising production times and costs.

Primus 322 - 324 - 326
Controllo macchina e software
Machine control and software

Controllo numerico su base PC IWNC (Intermac Windows
Numerical Control)
Primus è dotato di controllo numerico IWNC integrato su Personal
Computer commerciale con interfaccia Windows.
I vantaggi di questa soluzione sono evidenti e destinati a fissare un
nuovo standard nella progettazione di questa tipologia di macchine.
L'utilizzo di un PC con sistema operativo Windows garantisce un approccio estremamente facile e intuitivo nell'utilizzo da parte dell'operatore e la totale connettività con i sistemi di rete e con i supporti
ottici/magnetici reperibili sul mercato. Il PC fornito è completo di CD
ROM, modem e scheda di rete, monitor a colori da 19” e sistema
operativo Windows. Il PC è dotato della modalità teleservice per effettuare diagnostiche remotate ed aggiornamenti/modifiche al software tramite linea internet. E' anche possibile collegare al PC una
webcam per poter memorizzare e trasmettere in tempo reale al service immagini istantanee di alcuni particolari della macchina.
Numerical control based on IWNC PC (Intermac Windows
Numerical Control)
Primus is equipped with IWNC numerical control integrated on commercial PC with Windows interface.
The advantages of this solution are obvious and destined to set a
new standard in the design of this type of machines. The use of a PC
with Windows operating system guarantees an extremely simple and
user-friendly approach as well as full connectivity with commercially
available network systems and optical/magnetic supports. The PC
comes complete with CD-ROM, network card, 19” colour monitor
and Windows operating system. It is also equipped with teleservice
utility for remote diagnostics and software updates/modifications via
Internet. A Webcam can be connected to the PC for real-time storage and transmission of pictures of some machine parts to customer service.

Interfaccia operatore
- Controllo semplice, intuitivo, rapido, completo e di elevate prestazioni in ambiente Windows;
- Gestione multi origine della lastre in lavorazione;
- Gestione delle distinte di lavorazione;
- Statistica giornaliera utile al calcolo della produttività della macchina;
- Modifica rapida dei principali parametri tecnologici di lavorazione;
- Gestione intelligente delle teste di taglio;
- Possibilità di modificare dinamicamente la portata di abrasivo (per ogni testa di taglio),
la velocità di lavorazione e il segnale di pressione;
- Possibilità di eseguire in tempo mascherato sul pc a bordo macchina la programmazione
delle lavorazioni mentre la macchina è in lavorazione.

Operator Interface
- The control is simple, intuitive, fast, comprehensive, highly performing and operates under
Windows operating system;
- Multiple origin management of the sheets to be processed;
- Management of production lists;
- Daily Statistics for calculation of the productivity of the machine;
- Quick change of the main technological parameters of processing;
- Intelligent management of cutting heads;
- Possibility to dynamically change the flow of abrasive (for each cutting head), processing
speed and the pressure signal;
- Possibility to prepare on the pc on machine board the programs for the next projects while
the machine is running, thus saving time.
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Controllo macchina e software
Machine control and software

ICam
Innovativo CAD/CAM 2D e 3D (opz.) in ambiente Windows, completamente sviluppato
da Intermac, installabile anche sul PC a
bordo macchina, estremamente semplice ed
intuitivo da utilizzare. L’utente ha a disposizione in un unico ambiente sia comandi CAD
2D/3D per disegnare in maniera semplice e
guidata le sagome da riprodurre, sia comandi CAM per programmare le lavorazioni
desiderate.
Questo programma è intrinsecamente parametrico in quanto è possibile modificare la
geometria della sagoma da lavorare mantenendo le lavorazioni già applicate. Completamente integrabile con ICam per centri di
lavoro.

ICam
Extremely simple and user-friendly, the innovative 2D and 3D CAD/CAM (opt.)
under Windows environment, fully developed
by Intermac, can also be installed in the onboard machine PC. Both 2D/3D CAD commands for drawing the profiles to reproduce
and CAM commands for programming the
desired machining operations are available
to the operator.
This program is intrinsically parametrical in
that it is possible to modify the geometry of
the profile to be processed while maintaining
the machining operations already applied.

CAD Integrato
I comandi CAD consentono l’interfacciamento verso altri sistemi CAD mediante files
in formato DXF per sagome in 2D o in formato STL per sagome in 3D; inoltre è fornito di un’ampia libreria di figure
parametriche per disegnare in maniera diretta le sagome da realizzare le quali restano parametriche anche in fase di
programmazione delle lavorazioni.

Integrated CAD
CAD commands can be interfaced with
other CAD systems via DXF format files for
2D profiles or STL format files for 3D profiles; furthermore, it is supplied with a large library of parametric figures in order to draw
the profiles to be produced directly and
which will remain parametric even while machining operations are being programmed.

CAM integrato
La sezione CAM è estremamente semplificata: ciò che disegno è ciò ottengo. Al disegno fornito da varie fonti (studi architettonici
o di progettazione) oppure realizzato sui ICam
stesso, è possibile applicare i parametri tecnologici più appropriati per realizzare i percorsi di taglio desiderati nella massima
produttività e semplicità. ICam è completato
da un database contenente i parametri tecnologici dei materiali più comunemente utilizzati nel processo di taglio a getto d’acqua. Il
CAM permette la visualizzazione del percorso
di taglio direttamente sul rendering anche
con vista multipla.
Integrated CAM

The CAM section is extremely simplified: what
you draw is what you get. The most appropriate technological parameters can be applied to drawings coming from various
sources (architect or engineering studios) or
generated using ICam programmes themselves, in order to execute the desired cutting
paths with maximum productivity and simplicity. ICam comes complete with a database
containing technological parameters for the
materials that are most commonly used in
the waterjet cutting process. The ICam programme also allows multiple views of the cutting path directly on the rendering.

CAM nesting, preventivazione
rapida e report produzione
Il CAM è completo di software di ottimizzazione delle sagome che si desiderano realizzare anche su lastre multiple e non
necessariamente rettangolari, sia per forme
2D che 3D. Il modulo di ottimizzazione permette anche la gestione di taglio in comune,
ponti e micro giunzioni. Sono anche disponibili i moduli per effettuare preventivi e per
report di produzione.

CAM nesting, quick elaboration of estimates and production reports
The CAM programme comes complete with
optimisation software of the profiles that one
wants to execute, including on multiple sheets and that are not necessarily rectangular,
both for 2D and 3D shapes. The optimisation module also enables the management
of common cut, bridges and micro-joints.
Modules are also available to generate estimates and production reports.

PRIMUS 322

PRIMUS 324

PRIMUS 326

Area di lavoro
Work area

3210x2000 mm
126x78.8 inch

3210x4000 mm
126x157 inch

3210x6000 mm
126x236 inch

Dimensione massima lastra caricabile
Maximum loadable piece

3300x2250 mm
130x88.5 inch

3300x4300 mm
130x170 inch

3300x6300 mm
130x248 inch

Corsa Asse Z
Z axis stroke

250 (200 testa 5 assi)
9.8 (7.8 with 5 axes head)

250 (200 testa 5 assi)
9.8 (7.8 with 5 axes head)

250 (200 testa 5 assi)
9.8 (7.8 with 5 axes head)

Velocità massima assi X-Y
Maximum X-Y axis speed

45
45

45
45

45
45

Portata massima piano supporto pezzo
Max load on piece support

1000 Kg/mq
1000 Kg/mq

1000 Kg/mq
1000 Kg/mq

1000 Kg/mq
1000 Kg/mq

Asse A
A axis

+/-60°
+/-60°

+/-60°
+/-60°

+/- 60°
+/- 60°

Asse C (Opz.)
C axis (Opt.)

Infinito
Unlimited

Infinito
Unlimited

Infinito
Unlimited

Interasse minimo teste di taglio tre assi
Minimum distance between 3 and 3 axis
cutting heads

270 mm
10.6 inch

270 mm
10.6 inch

270 mm
10.6 inch

Interasse minimo teste di taglio tre assi +
cinque assi
Minimum distance between 3 and 5 axis
cutting heads

390 mm
15.3 inch

390 mm
15.3 inch

390 mm
15.3 inch

Interasse minimo teste di taglio cinque assi
Minimum distance between 5 + 5 axis cutting heads

500 mm
19.6 inch

500 mm
19.6 inch

500 mm
19.6 inch

Tensione e frequenza*
Tension and frequency

00 V+/- 5%
50-60 Hz
400 V+/- 5%
50-60 Hz

00 V+/- 5%
50-60 Hz
400 V+/- 5%
50-60 Hz

00 V+/- 5%
50-60 Hz
400 V+/- 5%
50-60 Hz

Spedizione via Camion
Truck shipment

Bilico completo 11 m
Complete truck 36 Ft

Trasporto speciale
Special transport

Trasporto speciale
Special transport

Spedizione via mare
Vessel shipment

Container 40”OT
Container 40”OT

Cassa + Container 40” OT
Crane + 40” OT Container

Cassa + Container 40” OT
Crane + 40” OT Container

* Tensioni e frequenze diverse a richiesta.

* Different tensions and frequencies available upon request.

Dati tecnici Intensificatore UHP / UHP intensifier technical data
Potenza intensificatore
Intensifier power

22 kW
30 Hp

37 kW
50 Hp

45 kW
60 Hp

75 kW
100 Hp

Pressione max
Max pressure

420 Mpa
420 Mpa

420 Mpa
420 Mpa

420 Mpa
420 Mpa

420 Mpa
420 Mpa

Portata d'acqua Max
Max water flow rate

2 l/min
2 l/min

3,8 l/min
3,8 l/min

4,1 l/min
4,1 l/min

7,8 l/min
7,8 l/min
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Per produrre quello che oggi non
ti è possibile fare
To produce what cannot be
done today
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Tramoggia

Oggi il gruppo Biesse conta più di 2000 dipendenti ed una superficie
produttiva di oltre 120.000 metri quadrati in Italia ed India.
Fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 1969, il gruppo Biesse si è
contraddistinto sul mercato mondiale per la forte crescita e per la
decisa volontà di divenire un partner globale per le imprese dei settori in cui opera.

At present the Biesse Group employs a worldwide staff of more than
2000 people and has production facilities in Italy and India with a
total surface area of over 120.000 square metres. Starting right
from its foundation in 1969, the Biesse Group has stood out in
world markets for its rapidity of growth and strong will to become a
global partner for those companies belonging to its lines of business.

Il gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete
capillare di rivenditori e filiali localizzati nei mercati maggiormente industrializzati. Mediante questa rete è possibile garantire ai clienti, in
tutto il mondo, un’efficiente servizio di consulenza ed assistenza post
vendita.

The Biesse Group sells its products through a widespread network of
dealers and subsidiaries, located in highly industrialized markets. It is
through this network that it is possible to grant worldwide professional advice and efficient after-sales service.
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Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi, nell’ambito del continuo miglioramento
dei propri prodotti Intermac Glass & Stone Division si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
Technical data and illustrations are not binding, and for the sake of continual improvement
of its products Intermac Glass & Stone Division reserves the right to make modifications
without prior notice.

Intermac Iberica

Intermac America

Intermac Canada

Bergamo
Tel. +39 035 6669111
Fax +39 035 6669112
info.busetti@intermac.com

L’Hospitalet de Ll., Barcelona
Tel. +34 93 2631000
Fax +34 93 2633802
intermac@biesse.es

Charlotte, NC
Tel. 704 357 3131
Fax 704 357 3130
sales@intermacamerica.com

Terrebonne, Quebec
Tel. 1 800 598 3202
Fax 450 477 0284
sales@intermacamerica.com

Intermac Deutschland

Intermac UK

Intermac Australia

Löhne
Tel. +49 5731 744870
Fax +49 5731 7448711
info@intermacdeutschland.de

Daventry, Northants
Tel. +44 (0)1327 307311
Fax +44 (0)1327 705150
intermac@biesse.co.uk

Head Office, Sydney
Tel. +61 (0)2 9609 5355
Fax +61 (0)2 9609 4291
nsw@biesseaustralia.com.au

South Australian Office
Tel. +61 (0)8 8297 3622
Fax +61 (0)8 8297 3122
sa@biesseaustralia.com.au

Intermac France

Intermac Asia

Brignais, France
Tel. +33 (0)4 78967329
Fax +33 (0)4 78967330
commercial@intermacfrance.com

Singapore
Tel. +65 6367 3080
Fax +65 6368 1969
intermacasia@biesse-asia.com.sg

Victorian Office
Tel. +61 (0)3 9314 8411
Fax +61 (0)3 9314 8511
vic@biesseaustralia.com.au

Western Australian Office
Tel. +61 (0)8 9303 4611
Fax +61 (0)8 9303 4622
wa@biesseaustralia.com.au

Brisbane Office
Tel. +61 (0)7 3622 4111
Fax +61 (0)7 3622 4112
qld@biesseaustralia.com.au

New Zealand Office
Tel. +61 (0)9 820 0534
Fax +61 (0)9 820 0968
sales@biessenewzealand.co.nz
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Intermac Norditalia

INTERMAC
Via dell’Economia, 40 - 61122 Pesaro (Italy)
Tel. +39.0721.483100 - Fax +39.0721.482148
Service: Tel.+39.0721.483500 - Fax +39.0721.481962
www.intermac.com - intermac.sales@intermac.com

